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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale - Servizio Edilizia Privata.

Installazione di traliccio metallico porta antenne, relativi impianti e deposito interrato per
ricovero apparati ricetrasmittenti, a servizio dell'emittente Radio Onda Ligure, in variante agli
Strumenti Urbanistici Comunali su terreno di proprietà comunale in località Fontanassa F. 67 m.
276. Istanza della Blu Telecom s.r.l. - Radio Onda Ligure S.a.s.

L'anno duemilanove, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 15,25, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto da:

N. COGNOME E

1 BERRUTI

2 ACQUARONE

3 ADDIS

4 APICELLA

5 ASCHIERO

6 BAIARDO
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16 DECIA

17 DELFINO
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19 DEMONTIS

20 DROCCHI

21 FERRER1

22 FRACCH1A

23 GIRAUDO

24 GIUSTO

25 LAROSA

26 LI CALZI

27 LUGARO

28 MARINO14 CASALINUOVO Giuseppe

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i

Pietro SANTI - Livio GIRAUDO - Renato

PASTORINO - Fabio ORSI - Patrizia TURCHI.

E NOME
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Amedeo
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Filippo
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29 MINETTI

30 ORSI

31 PARINO

32 PASTORINO

33 PESCE

34 POZZO

35 REMIGIO

36 ROMAGNOLI

37 SANTI

38 STRINATI

39 TURCHI

40 VARALDO

41 VIGNOLA

NOME

Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Pierluigi

Marco

Alfredo

Deana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emanitele

Reginaldo

seguenti consiglieri:

GIUSTO - Alessandro PARINO - Milvia

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.

Installazione di traliccio metallico porta antenne, relativi impianti e deposito

interrato per ricovero apparati ricetrasmittenti, a servizio dell'emittente Radio Onda

Ligure, in variante agli Strumenti Urbanistici Comunali su terreno di proprietà

comunale in Loc. Fontanassa F. 67 m. 276. Istanza della Blu Telecom S.r.l. - Radio

Onda Ligure S.a.s.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

■ che il Comune di Savona è dotato di Piano Regolatore Intercomunale (PRIS) approvato con

decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1988 del 5 settembre 1977;

■ che con decreto dello stesso Presidente n. 503 del 2 giugno 1995 veniva approvata la Variante

generale intermedia 1990 al PRIS;

■ che successivamente all'intervenuta approvazione della suddetta Variante, il Consiglio

Regionale con deliberazione n.54 in data 1 agosto 1995 accoglieva, ai sensi dell'alt. 12 della

legge 1150/1942 come successivamente modificata ed integrata, l'istanza volta a dichiarare

estinto il rapporto associativo avanzata dalle amministrazioni ad esso aderenti, per cui il

presente provvedimento non necessita del parere della Commissione Comprensoriale dello

stesso PRIS;

■ che con decreto n.77 del 5 febbraio 1996 del Presidente della Giunta Regionale veniva

rettificato il precedente decreto n.503/1995 di approvazione della Variante generale intermedia

allo Strumento Urbanistico Generale relativamente ad alcuni articoli delle Norme di Attuazione

e a taluni punti delle Tabelle di zona;

■ che detto strumento urbanistico generale (SUG) è soggetto a revisione a norma dell'alt. 1 della

legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 10

novembre 1992 n. 30;

■ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 22 marzo 2005 è stato adottato il

Progetto Preliminare di Piano urbanistico comunale (PUC) ai sensi dell'articolo 38 della legge

urbanistica regionale (LUR) 4 settembre 1997 n. 36 e smi, e che pertanto, ai sensi dell'alt. 42

della suddetta legge regionale, si applicano, a far data dall'adozione, le ordinarie misure di

salvaguardia previste dalla legge 3.11.1952 n. 1902 fino all'entrata in vigore del piano stesso;

PREMESSO ancora che

■ la Società Radio Onda Ligure a.s. ha attualmente un proprio sito di diffusione ubicato in via

Loreto Vecchia, posto nelle vicinanze di un insediamento abitativo rientrante nel cono di

emissione dell'impianto;

■ le emissioni dell'impianto sono risultate superiori ai limiti di Legge cosicché il Comune di

Savona, già in data 09/05/02, ha emesso l'ordinanza n.566/02 a tutela della salute pubblica;

■ che Società Radio Onda Ligure a.s. per ottemperare all'ordinanza ha dovuto contenere la

potenza di trasmissione ad un livello che non riesce a garantire il servizio nemmeno all'intera

città di Savona;

■ la Società, avendo la necessità di risolvere la problematica evidenziata, ha deciso di procedere

alla ricollocazione dell'impianto in altro sito, sufficientemente lontano da abitazioni e dal

centro abitato;

■ a tal fine ha individuato un'area costituita da porzione di terreno identificato a catasto al

foglio 67 mappale 276, di proprietà del Comune di Savona;

■ pertanto in data 07.02.2008, con istanza protocollo 7489, la BLU TELECOM S.r.l., (società

controllata da Radio Onda Ligure S.a.S.) con sede in Albenga, Regione Burrone 4, p.i.

01209550092, nelle persone dei legali rappresentanti sig.ri Marziano Mario - cf.

MRZMRA63E26A145J e Fortezze Ugo - cf. FRTGUO65B21D969X, ha inizialmente

presentato domanda di permesso di costruire, in deroga agli strumenti urbanistici comunali ai

sensi dell'art. 14 del DPR 380/01 per difformità del progetto da detti strumenti, come meglio

specificate nel seguito;

PROPONENTE

Assessore all'Urbanistica

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE

Gcom. Alberto Musso

F.TO MUSSO

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macarìo

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE
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F.TO ARALDO



■ il progetto è stato redatto dal geom. Paolo BAGLIETTO, iscritto al n.1003 del collegio dei

Geometri della Provincia di Savona, al n° 1003, con studio in Albisola Superiore, e si compone

dei seguenti elaborati:

- relazione tecnica;

- relazione tecnica di asseverazione repertorio fotografico;

Tavola 1 - stato attuale;

Tavola 2 - progetto;

Tavola 3 - sovrapposizione ;

Tavola 4 - cartografia;

Tavola 5 - documentazione fotografica;

- estratto del Piano Urbanistico Adottato con indicazione distanze ;

- elaborato con indicazione capisaldi planoaltimetrici;

- relazione paesaggistica ( scheda semplificata);

- perizia geologico - tecnica;

■ in data 25.03.08 con prot. n° 15735 del 26.03.08 è pervenuta la seguente documentazione:

- relazione tecnica integrativa

- nota integrativa "contenente le motivazioni per cui si rende necessaria la costruzione della nuova

postazione in loc. Fontanassa"

■ con la documentazione integrativa sopra menzionata ladina richiedente ha evidenziato:
- che l'impianto riveste un interesse generale per la connotazione di servizio pubblico attribuito

alle emittenze radiotelevisive in ambito locale;

- che inoltre, nella fattispecie, l'emittente Radio Onda Ligure costituisce riferimento in tema

di protezione civile ed ordine pubblico in accordo con varie Comunità Montane in caso di

calamità ed eventi straordinari ed è anche stata inserita da vari Comuni nel piano di Protezione

civile come strumento di informazione tempestiva alla popolazione;

ATTESO che

■ l'intervento proposto consiste nella installazione di un traliccio metallico porta antenne per

teleradiocomunicazioni e dei relativi impianti e nella costruzione di un deposito interrato per il

ricovero delle apparecchiature su area di proprietà comunale costituita da porzione del
mappale 276 del F. 67 del NCT;

■ sotto il profilo urbanistico, l'area d'interveno ricade:

- in zona - Ag - Agricola - del vigente Strumento urbanistico generale (SUG) ;

- in zona R9 - sub-ambito aree di verde attrezzato, sportivo e parchi, del Progetto preliminare
di Piano urbanistico comunale (PUC) adottato;

- in ambito territoriale disciplinato come IS-MA dell'assetto insediativo del Piano Territoriale

di Coordinamento Paesistico (PCTP), approvato con DCR 26.2.1990 n. 6;

- in ambito territoriale disciplinato come MO-B - dell' assetto geomorfologico del Piano

Territoriale di Coordinamento Paesistico (PCTP), approvato con DCR 26.2.1990 n. 6;

- in ambito territoriale disciplinato come parte PRT BCT TRZ BAT e parte BCT TRZ BAT

dell'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PCTP),
approvato con DCR 26.2.1990 n. 6;

- in area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Regionale 22/84 e 4/99;

- in area soggetta a vincolo Paesaggistico per effetto dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs
42/04
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RILEVATO che

■ con riferimento al vigente Strumento urbanistico generale (SUGÌ. l'intervento non è

compatibile con quanto disposto dall'art. 18.03.1 lettera b) delle norme di attuazione, laddove

stabilisce tale articolo che "le nuove costruzioni siano realizzate senza coinvolgere le aree ove

attualmente si constati la presenza di vegetazione boschiva di alto fusto o comunque

arborea";

■ con riferimento al Progetto Preliminare di Piano urbanistico comunale (PUÒ, adottato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 22 marzo 2005. l'intervento non è

pienamente conforme con la normativa dell'allegato 3 "Piano Comunale di Organizzazione del

Sistema di Teleradiocomunicazioni" dell'elaborato ST1, Struttura del Piano - Normativa

Generale di Attuazione, laddove alTart.2.2 è vietata l'installazione di impianti di

teleradiocomunicazione nei giardini e parchi urbani pubblici;

■ in data 17.04.08 era già stato acquisito il parere della commissione edilizia integrata la quale ha

espresso il seguente parere : favorevole in quanto l'intervento è compatibile con la tutela

degli assetti paesistici con particolare riferimento allefinalità perseguite dal vincolo di cui al

D.Lgs 42/2004 e di cui alle pertinenti indicazioni del PTCP.

Preso atto che, come sancito dalla specifica normativa in materia, trattasi di opere di interesse

pubblico e sussistono pertanto le condizioniper il permesso di costruire in deroga richieste dall'art. 14

del DPR 380/01.

Si considera inoltre, relativamente alla deroga richiesta alla normativa dell'allegato 3 dell'elaborato

ST1 del PUC adottato edall'art. 18.3.1 delle norme delPRG vigente, che:

- la necessità di ricollocazione è conseguente all'inidoneo posizionamento agli effetti della salute

pubblica dell'attuale impianto in via Loreto Vecchia .troppo vicino alle abitazioni, (per il quale è

a suo tempo stata emessa ordinanza sindacaleper la riduzione delle emissioni);

dalla documentazione esaminata risulta che il nuovo impianto sarà posto ad una distanza di mt. 90

circa dalle più vicine abitazioni di previsione del PUC e analoga distanza dal campo sportivo della

Fontanassa e che l'area circostante all'impianto è costituita da una viabilità secondaria e da area

verde non attrezzata ove l'eventualepresenza dipersone è temporanea ed occasionale,

è prevista la piantumatura di essenze in numero maggiore rispetto a quelle da rimuovere per

l'esecuzione dell'intervento.

Si prescrive che la colorazione del traliccio sia argentata in considerazione della natura tecnologica

del manufatto che si va a realizzare senza contare che in questo modo l'impatto visivo potrebbe ridursi

considerevolmente2. Sono comunquefatti salvi i pareri e le valutazioni di competenza dell'Arpal, del

civico Servizio Ambiente e del Settore Patrimonio relativamente alla concessione dell'area diproprietà

del Comune";

CONSIDERATO che

■ successivamente, con nota prot. 28526 del 29/05/08, la BLU TELECOM S.r.l. ha formulato istanza

di procedere all'esame del progetto mediante la procedura di cui agli artt. 59 e 84 della L.R. 36/97,

in quanto più appropriata rispetto a quella di permesso di costruire in deroga originariamente

presentata, laddove è possibile, ricorrendo alla procedura di cui ai richiamati articoli,

l'approvazione di progetti anche in variante agli Strumenti Urbanistici ;

■ pertanto la pratica è stata riesaminata dalla Commissione Edilizia integrata in data 26/06/08, che ha

espresso il seguente parere: "favorevole - Preso atto dell'istanza successivamente presentata in

data 28/05/08, con la quale sotto il profilo procedimentale e' stato chiesto di ricorrere alla

procedura ex artt.59 e 84 della L.R.36/97, ritenuta più appropriata, anziché' al permesso di

costruire in deroga ex art. 14 DPR 380/01 come da istanza iniziale, si conferma, nel merito, il

parere già' espresso dalla commissione edilizia in data 17/04/08 e le relative motivazioni ivi

contenute.

Si prescrive che venga prodotta la documentazione di impatto elettromagnetico correttamente riferita

all'intervento esaminato in quanto quella a suo tempo trasmessa risulta essere riferita ad altro
intervento ".
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■ con note prot.36031 del 08/07/08 e prot 39245 del 24/06/08 è stata prodotta ulteriore
documentazione integrativa

RITENUTO che

■ le precise motivazioni contenute nei pareri favorevoli della Commissione Edilizia Integrata, sopra
riportati, e quelle contenute nella nota prot. 15735 del 26/03/08 e relativo allegato, in merito alla
variante agli Strumenti Urbanistici Comunali siano condivisibili ed idonee a giustificare l'intervento
proposto;

■ con riferimento alla sopraesposta variante allo SUG vigente la variante sia qualificabile di
esclusivo interesse locale di cui all'art. 2 della LR 9/83 conseguentemente alla localizzazione di
"infrastnitture o servizi pubblici di interesse comunale" secondo il disposto di cui al comma 1, lett.
a) dello stesso articolo;

■ pertanto tale variante sia da ritenersi procedibile, anche a fronte dell'obbligo di revisione decennale
dello strumento urbanistico generale ai sensi delle leggi regionali n. 7 del 1974 e n.30 del 1992, in
quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della richiamata LR 30/92, giustificata da esigenze di
interesse pubblico rappresentate dalla tipologia di impianto, finalizzato alla emittenza radiofonica, e
dalla rimozione dell'impianto attualmente esistente in via Loreto Vecchia posto nelle vicinanze di
un insediamento abitativo rientrante nel cono di emissione dell'impianto.

■ con riferimento alla disciplina di PUC per gli impianti di teleradiocomunicazione la localizzazione
dell'impianto in oggetto in area destinata a "verde attrezzato, sportivo e parchi" costituisca una
modifica puntuale alla richiamata disciplina, dovuta ad esigenze contingenti di installazione;

DATO ATTO

■ peraltro che il sopraesposto scostamento dalle prescrizioni di PUC riguarda un'area attualmente non
sistemata;

■ che il progetto dovrà essere integrato con:

-autorizzazione della Provincia di Savona, Settore Assetto Idrogeologico del Territorio,

relativamente al movimento terra in zona soggetta a vincolo idrogeologico, richiesta in data
07/02/2008;

-relativamente agli aspetti di tutela della salute umana, dalla autorizzazione del Settore
Pianificazione Territoriale ed Ambientale - Servizio Ambiente.

VISTI

■ il nulla osta della Polizia Municipale prot. 970/393 del 28.02.08;

■ il parere favorevole del Settore Qualità e Dotazioni Urbane - Servizio Qualità Urbane, prot
QDU 154 del 06.03.2008;

■ la nota del Settore Settore Risorse Tributarie e Strumentali - Servizio Patrimonio, prot 70/pat. del
20.05.2008 con la quale viene comunicato che non si rilevano, in linea generale, cause ostative al
l'intervento;

■ il nulla osta della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure prot. 4247 del
28.05.2008, recepito in atti il 04.06.08 al protocollo 29274 del 05.06.08, e successiva nota prot.

8129 del 08.10.2008, recepito in atti il 21.11.08 al protocollo 60443 del 25.11.08, a riconfermare
il nulla osta richiamato;

ESAMINATI gli elaborati di progetto

RITENUTO ancora

■ che il progetto in esame sia meritevole di favorevole considerazione, unitamente alla variante allo

SUG vigente ed allo scostamento dalla disciplina del PUC adottato in quanto volto alla
ricollocazione di impianto per emittenza radiofonica (quindi impianto di interesse generale), in

posizione migliorativa rispetto a quella esistente, con la conseguente rimozione dell'impianto di
via Loreto Vecchia;
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VISTA la legge urbanistica regionale 4.09.1997 n. 36 e smi.

RITENUTO infine

■ che per l'intervento in oggetto ricorrano le condizioni per l'attivazione del procedimento
semplificato tramite Conferenza di Servizi, ai sensi degli art.li 14, 14 bis e 14 quater della Legge
7.08.1990 n. 241 e smi ed ai sensi degli art.li 84, comma 2 e 59 della legge 4 settembre 1997, n.
36, cosi come in ultimo modificati dalla legge regionale 3.5.2002 n. 19, e che sia opportuno
stabilire in ragione di quindici giorni consecutivi il periodo di pubblicazione previsto dall'art. 59,
comma 2 - lettera b) - della legge regionale n.36/1997;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Formula la seguente proposta dì deliberazione:

1) di pronunciarsi favorevolmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 2, della legge
regionale 4.09.1997 n. 36 e smi, sul progetto in variante per l'installazione di un traliccio
metallico porta antenne dei relativi impianti e nella costruzione di un deposito interrato per il
ricovero delle apparecchiature a servizio dell'emittente RADIO ONDA LIGURE 101, su

terreno di proprietà comunale in località Fontanassa, come previsto nel progetto redatto dal
geom. Paolo BAGLIETTO, iscritto al n.1003 del collegio dei Geometri della Provincia di

Savona, con studio in Albisola Superiore e si compone, nella definitiva versione, dei seguenti
elaborati:

relazione tecnica;

relazione tecnica di asseverazione repertorio fotografico;

Tavola 1 - stato attuale;

Tavola 2 - progetto;

Tavola 3 - sovrapposizione ;

Tavola 4 - cartografia;

Tavola 5 - documentazione fotografica;

estratto del Piano Urbanistico Adottato con indicazione distanze ;

elaborato con indicazione capisaldi planoaltimetrici;

relazione paesaggistica ( scheda semplificata);

nota di precisazione del 25/03/08 prot.15735/08 e relativo allegato;

2) che dovrà essere dato corso, agli ulteriori incombenti per il perfezionamento del contratto di
locazione dell'area in questione a cura del competente Servizio Patrimonio,

3) di stabilire in quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.59, comma 2 - lettera b) - della legge
n.36/1997, il periodo di deposito degli elaborati e degli atti ivi indicati.
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Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto Responsabile del Servizio Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 8 gennaio 2009
IL DIRETTORE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE

f.to arch. Giovanna Macario

Parere di regolarità contabile

La sottoscritta, Direttore del Settore Gestione risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del
DXgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente

atto.

Data 9 gennaio 2009 DL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

f.to dott. ssa Angela Ilaria Gaggero

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, formula le

seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

"nulla da osservare".

Data 12 gennaio 2009 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Piero Araldo
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 4 del 13 gennaio 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Seconda

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 12 maggio 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49

del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con nota prot. n. 1942 del 15 gennaio 2009 è stato richiesto alle cinque

Circoscrizioni di esprimere il parere sulla pratica in oggetto, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto

comunale;

Dato atto che le Circoscrizioni hanno espresso il parere richiesto con i seguenti

provvedimenti:

- Prima Circoscrizione - deliberazione n. 3 del 16 febbraio 2009 - parere contrario;

- Seconda Circoscrizione - deliberazione n. 3 del 26 gennaio 2009 - non esprime alcun

parere essendosi tutti i consiglieri presenti astenuti;

- Terza Circoscrizione - deliberazione n. 4 del 26 gennaio 2009 - non esprime alcun parere

non essendosi registrata la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari;

- Quarta Circoscrizione - deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2009 - parere favorevole;

- Quinta Circoscrizione - deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2009 - parere favorevole;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e

proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 34

Astenuti: n. 4 (DELFINO V., CASALINUOVO, VIGNOLA, BONFANTI)

Votanti: n. 30

Voti favorevoli: n. 21

Voti contrari: n. 9 (COSTABILE, delfino f., ACQUARONE, BUSSALAI,

ROMAGNOLI, REMIGIO, BAIARDO, MARINO, PESCE)



DELIBERA

1) di pronunciarsi favorevolmente, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 59, comma 2, della legge

regionale 4.09.1997 n. 36 e smi, sul progetto in variante per l'installazione di un traliccio
metallico porta antenne dei relativi impiantì e nella costruzione di un deposito interrato per il
ricovero delle apparecchiature a servizio dell'emittente RADIO ONDA LIGURE 101, su

terreno di proprietà comunale in località Fontanassa, come previsto nel progetto redatto dal

geom. Paolo BAGLIETTO, iscritto al n.1003 del collegio dei Geometri della Provincia di

Savona, con studio in Albisola Superiore e si compone, nella definitiva versione, dei seguenti
elaborati:

relazione tecnica;

relazione tecnica di asseverazione repertorio fotografico;

Tavola 1 - stato attuale;

Tavola 2 - progetto;

Tavola 3 - sovrapposizione ;

Tavola 4 - cartografia;

Tavola 5 - documentazione fotografica;

estratto del Piano Urbanistico Adottato con indicazione distanze;

elaborato con indicazione capisaldi planoaltimetrici;

relazione paesaggistica ( scheda semplificata);

nota di precisazione del 25/03/08 prot. 15735/08 e relativo allegato;

2) che dovrà essere dato corso, agli ulteriori incombenti per il perfezionamento del contratto di
locazione dell'area in questione a cura del competente Servizio Patrimonio;

3) di stabilire in quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.59, comma 2 - lettera b) - della legge
n.36/1997, il periodo di deposito degli elaborati e degli atti ivi indicati.


